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ORDINANZA SINDACALE N. 2/2018 
 
OGGETTO: Ordinanza di chiusura degli Istituti scola stici di ogni ordine e grado per  
                    i giorni  26 e 27  febbraio 201 8 per avversità atmosferiche. 
 
 

  L A   S I N D A C A 
 
 
Considerate  le avverse condizioni atmosferiche registrate a decorrere dalla giornata di oggi  
lunedì 26 febbraio 2018 che hanno portato sul nostro territorio alcune nevicate, ma soprattutto un 
sensibile abbassamento delle temperature; 
  
Visto  l’ultimo bollettino meteo diramato  dalla Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – prot. 
n.2/2  AOO_026 RE_0402  del 25.02.2018  valevole per 36-40 ore  che prevede “Vento, Neve”  
per la zona “Puglia G” in  cui è ricompreso l’abitato di Minervino Murge; 
 
Tenuto conto  che nonostante gli sforzi condotti per rendere transitabili le principali strade 
cittadine, non si è in grado di assicurare, in modo diffuso e generalizzato, condizioni di sicurezza 
su tutto il territorio; 
 
Ritenuto  che la sospensione delle attività scolastiche nella giornata di oggi 26 febbraio 2018 e di 
domani 27 febbraio 2018 rappresenti una misura necessaria ed efficace, sia per limitare i pericoli 
di caduta di pedoni o di slittamento di veicoli, sia per favorire le operazioni di pulizia di strade e 
marciapiedi; 
 
Ritenuto  che la situazione descritta connoti fattispecie di pericolo per la pubblica incolumità, cui 
accedono i poteri sindacali di intervento ex  art. 54, comma 4, D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm  ii; 
 

O R D I N A 
 

La chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e  grado  ubicati sul territorio comunale, per la 
giornata di oggi 26 febbraio 2018  e per l’intera giornata di domani   27 febbraio 2018 .  
 
Disponendo che per la giornata odierna gli alunni dell’Istituto comprensivo, già entrati in aula, 
potranno lasciare anzitempo i plessi scolastici, purché prelevati dai genitori o da persone incaricate 
 

DISPONE 
 
L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente e la divulgazione della stessa 
attraverso il Portale ufficiale del Comune, nonché la necessaria divulgazione attraverso i mass 
media locali; 
La notifica della presente ordinanza, ciascuno per quanto di competenza: 
- al Locale Comando di Polizia Locale; 
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Pietrocola-Mazzini” mediante PEC all’indirizzo 

BAIC80000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT ; 
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- al Dirigente Scolastico della locale sez. dist. del Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” 
BAPS04000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT ; 

 
La trasmissione della Presente: 
- all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Barletta alla casella 

PEC:protocollo.prefbt@pec.interno.it 
- al Locale Comando Stazione Carabinieri alla casella pec: tba20776@pec.carabinieri.it 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (drpu@postacert.istruzione.it  ); 
- All’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (uspba@postacert.istruzione.it); 
- Al Responsabile del Settore AA.GG. (mediante sistema URBI); 
- Al Gestore del Servizio di mensa scolastica “Ladisa ristorazione spa” alla casella PEC: 

ladisa.ristorazione@legalmail.it 
 

AVVERTE CHE 
 
Avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990, chiunque vi 
abbia interesse potrà, ai sensi della legge 1034/1971 presentare ricorso giurisdizionale per 
incompetenza, eccesso di potere, o per violazione di legge entro gg. 60 dalla data di pubblicazione 
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato  ai sensi del 
DPR 1199/1971 entro 120 gg dalla sua pubblicazione. 
 
Dalla residenza municipale,  26.02.2018 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 


